
PIATTI IDEALI PER CONSEGNE A DOMICILIO E ASPORTO

Aperitivo “Marconi “ 6 tipologie di assaggi minimo 2 persone        € 8.00

La nostra focaccia Romana : 
Tricolore :Pesto pomodoro e mozzarella € 12.00
Antigoriana:  Lardo delle macellerie Crossetti e noci € 12.00

Sushi misto 10 pz ( prenotazione 3 ore prima ). € 16.00

Insalatina di mare cotta a bassa temperatura   € 13.00

Crostatina di frolla salata con pesto pomodorini datterino e mozzarella   € 10.00

Crudo di mare a Crodo   € 24.00
( abbattuto con abbattitore di temperatura da fresco a -24 al momento dell’arrivo 
come da legge CE 853\2004) 

Tartare di manzo macelleria Crosetti battuta al coltello con capperi
di Pantelleria croccanti      € 13.00

Lasagnetta di crespella di segale alla parmigiana di melanzane
croccante di parmigiano reggiano 36 mesi   € 10.00

Gnocchi di patate abruzzesi al ragù d’anatra  € 10.00

Gnocchi all’ossolana salsa al Bettelmatt 2019  € 10.00

Calamaro* grigliato cotto a bassa temperatura ripieno di patate e 
Gamberi , souté di verdure croccanti €18.00

Hamburger di galletto con panino casereccio al sesamo, 
crema di cipolle Rosse di Tropea  €18.00
( piatto storico del locale dal 2012)

Filetto di manzo alla Walser  € 22.00
( piatto storico dal 2010 )

Hamburger di quinoa nera e patate 
con giardiniera di verdure croccanti al curry (piatto vegetariano) € 12.00

Fiocca della Val Formazza salsa alla frutta € 6.00

Crostatina di albicocche e amaretti salsa vaniglia € 6.00

Tiramisù di Denis € 7.00

Mousse al cioccolato caramellato con pistacchi sabbiati € 8.00

�   IDEALE PER BASKET LUNCH E PIC NIC
 ( PRENOTA IL GIORNO PRIMA E RITIRA QUANDO VUOI )



REGOLE
 PER CONSEGNE A DOMICILIO E ASPORTO

Disponibile dal Giovedì alla Domenica 
sia a pranzo che a cena 

Regole per la consegna a domicilio: 
Prenotazione il giorno prima 

Consegne dalle 12:00 alle 13:00 per il pranzo 
e dalle 19:00 alle 20:00 per la cena

Minimo d’ordine 40 €

Regole per l’asporto :
Entro le ore 10:00 per il pranzo 
Entro le ore 16:00 per la cena

Ordini superiori a 50€   : un dessert in omaggio
Ordini superiori a 100 €   : due dessert in omaggio

Deciti tu l’ora del ritiro noi eviteremo assembramenti


